Presentazione del video
“Non distogliere lo sguardo”
e
mostra dei manifesti
contro la violenza sulle donne
prodotti dagli studenti/ esse
dell’Istituto d’Arte “G. Sello”
di Udine
La collaborazione artistica offerta dai ragazzi e dalle
ragazze dell’Istituto d’Arte “G. Sello” di Udine, promossa dal Comune di Udine, testimonia la loro disponibilità a partecipare a un itinerario di riflessione
e di analisi sul fenomeno della violenza che coinvolge ogni anno milioni di donne. La progettazione
dei manifesti e la produzione del video ha significato assumere una responsabilità individuale nei confronti del nodo cruciale costituito dalla relazione tra
uomini e donne, oggi ancora pesantemente connotata da una sopraffazione di genere, ma aperta ad
una trasformazione e a un cambiamento, nel segno
della libertà e della dignità femminile.
Castello di Udine
Salone del Parlamento

INFORMAZIONI

convegno

La partecipazione al convegno è gratuita.
A richiesta verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Commissione pari opportunità

“SILENZIO SPEZZATO”
Segreteria organizzativa

La violenza sulle donne

ARACON cooperativa sociale onlus
Viale Tricesimo, 181
33100 Udine
tel. 0432.548804 fax 0432.490125
mail segreteria@aracon.it

Donne straniere
tra differenze
e
uguaglianze

Dipartimento Politiche Sociali, Educative e
Culturali del Comune di Udine
Servizio Servizi Sociali
Progetto Zero Tolerance- contro la violenza
sulle donne
via San Valentino 20
Tel. 0432.294029
Numero verde 80053113

Udine, Venerdì 27 Marzo 2009
ore 15.00 - 18.30
SALONE DEL PARLAMENTO
Castello di Udine

Il convegno “SILENZIO SPEZZATO” fa parte delle attività di prevenzione e sensibilizzazione del
servizio “ZeroTolerance” - contro la violenza
sulle donne, realizzato in collaborazione con il
Consultorio Familiare del Distretto Sanitario di
Udine. Vuole essere una presa di distanza
dall’indifferenza su questo tema e contemporaneamente dalla sua strumentalizzazione. La
convinzione è che solo la riflessione condivisa e
non superficiale possa rappresentare lo spaziotempo da cui avviare reali processi di cambiamento culturale.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua quarta
edizione, intende fare un bilancio sul progetto
a dieci anni dalla sua istituzione. Apre inoltre
una riflessione sui risvolti antropologici e giuridici della violenza di genere inquadrati in uno
scenario multiculturale. Un’occasione per evidenziare non tanto le diversità quanto le somiglianze rispetto a un fenomeno che ha una
matrice culturale che si annida in una scarsa
attenzione al valore della persona umana.

PROGRAMMA
Ore 15.00 apertura dei lavori
Saluti:
Furio Honsell
Sindaco del Comune di Udine
Cinzia Del Torre
Consigliera delegata al bilancio di genere
Gianna Zamaro
Direttore Distretto Sanitario di Udine - Responsabile Scientifico Progetto “Città Sane”
di Udine
Silvia Pajani
Presidente dell’ Ordine Avvocati di Udine
Intervengono
Marina Ellero
Responsabile del servizio “Zero Tolerance” contro la violenza sulle donne – del Comune di Udine
“Zero Tolerance”: bilancio, misure innovative e strategie di contrasto a 10 anni
dall’istituzione del servizio
Roberta Altin
Professore del Dipartimento Economia, Società e Territorio -Università di Udine
Violare i confini invisibili: donne straniere
tra differenze e uguaglianze
Rosi Toffano
Avvocato penalista
Violenza e molestie sessuali: nuove forme
di tutela

L’iniziativa fa parte delle attività di sensibilizzazione
sul tema del maltrattamento di genere (L.R.
17/ 2000)

Interventi preordinati
Istituto d’Arte “G. Sello” di Udine
Aracon cooperativa sociale onlus
Amnesty International
Caritas Diocesana di Udine
Modera
Antonella Lanfrit
Giornalista
ORE 18.00
Dibattito
ORE 18.30
Chiusura del Convegno

